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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  13801  del  15/09/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) E 331525/000 56.945,66 500.50200   3.05.02.03.002

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni

Locali

ROMA CAPITALE
CEP: Fase  ACC. Dare   SP - 1.3.2.08.04.06.002 Avere   CE - 1.4.3.03.02.001

Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di

somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Locali

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di

somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Locali

Bollinatura: NO

2) D B32518/000   2020/22115/000 -20.000,00 14.02   2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

2.01.05.04

ROMA CAPITALE
CEP: Fase  IMP. Dare   SP - 2.4.3.04.01.02.003 Avere   CE - 2.3.2.01.02.003

Debiti per Contributi agli investimenti a

Comuni

Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO



Oggetto: Determinazione n. G04816 del 09/05/2016 e s.m.i. - Avviso pubblico per il finanziamento 

dei programmi relativi alle Reti di imprese tra Attività Economiche su Strada – Det. n.   
G07999/2017 – chiusura del programma della Rete di Imprese: “Via Edoardo Jenner - 

La Strada della Medicina” del Municipio Roma XII di Roma Capitale per un 

importo finale di € 23.432,02, recupero-accertamento dell‟importo di € 56.945,66 

(comprensivo di interessi legali) e disimpegno di €. 20.000,00 sul capitolo di bilancio 

B32518.   

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Commercio e Reti di impresa; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l‟art. 8; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente, “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 

e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, 

pubblicata sul BURL n. 101 del 13.08.2020; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”;  

  

VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Documento tecnico di accompagnamento‟, 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Bilancio finanziario gestionale‟, ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 68 del 25/02/2020, che provvede all‟assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 

n. 9 novembre 2017, n. 26; 

 



VISTA la D.G.R. n. 13 del 21/01/2020 riguardante l‟applicazione dell‟articolo 10, comma 2 e 

articolo 39, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011. e s.m.i, concernente l‟applicazione per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, e l‟art.28 

comma 6 del R.r. n.26/2017;  

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 176291 del 27/02/2020, con la 

quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22.01.2019 che conferisce alla dr.ssa Tiziana Petucci l‟incarico di 

Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;  

 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. G08404 del 16/07/2020 con il quale è stato conferito al      

dott. Paolo Alfarone l'incarico di dirigente dell'Area Commercio e Reti di Impresa; 

 

VISTA la D.G.R. n. 94 del 15/03/2016, adottata ai sensi del comma 6 dell‟art.113 della legge 

regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su 

Strada, con la quale sono state definite le disposizioni attuative dell'art. 113 medesimo; 

 

VISTO in particolare, il comma 7 del predetto art. 113, che dispone che agli oneri derivanti 

dall‟attuazione del programma in questione si provvede mediante le risorse finanziarie 

previste nell‟ambito del programma 02 “Commercio – Reti distributive – Tutela dei 

consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e Competitività” e che le risorse in 

conto capitale confluiscono in un apposito fondo da istituirsi nel bilancio della Regione, 

denominato “Fondo per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su 

strada”; 

 

CONSIDERATO che, come disposto dal citato art. 2 comma 100 della L.R. 14/07/2014, n. 7, è 

stato istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale - B32518 – denominato “Fondo 

per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada” (p.d.c. 

14.022.03.01.02.003); 

 

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 6 novembre 2019 recante “Testo Unico del Commercio” e, in 

particolare, l‟articolo 94 che prevede, tra l‟altro, misure di sostegno alle forme aggregative 

tra imprese commerciali;  

 

VISTA la propria determinazione n. G04816 del 9/05/2016, con la quale è stato approvato l‟avviso 

pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada” e successive modifiche e integrazioni, avente quali soggetti 

beneficiari i Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale; 

 

CONSIDERATO che l‟art. 14, comma 2, come modificato con Determinazione Dirigenziale n. 

G13203/2016 in favore dei Comuni ricompresi nel c.d. “Cratere sismico”, prevede che il 

finanziamento massimo concedibile per ciascun programma di Rete è pari a €. 100.000,00 

e solo per i Comuni del Cratere sismico è pari invece a €. 200.000,00; 

 

VISTE le proprie determinazioni n. G07999 del 07/06/2017 con la quale sono stati approvati gli 

elenchi dei programmi ammessi a finanziamento e dei programmi non ammissibili a 

finanziamento e successiva n. G12139 del 06/09/2017, pubblicata sul BURL n. 72 del 

07.09.2017, con cui si è proceduto allo scorrimento dell‟elenco delle domande ammesse a 

finanziamento, prevedendo l‟ammissione di ulteriori n. 34 programmi di Reti di Imprese;  

 



VISTA la propria Det. n. G07541 del 29/05/2017, con cui è stato assunto per l‟esercizio finanziario 

2017, sul capitolo B32518, un primo impegno formale n. 17360/2017 (ex 22403/2016), per 

la somma complessiva di € 13.000.000,00 per le annualità 2017 – 2018 - 2019; 

 

VISTA la DGR n. 518 del 9.08.2017, con cui è stato incrementato l‟importo stanziato, per un totale 

di risorse finanziarie pari a € 16.493.320,30, come riportato nella propria determinazione n. 

G03488 del 21.03.2018; 

 

VISTA la propria determinazione n. G12954 del 25/09/2017, con la quale, al fine di finanziare i   

programmi di cui alla richiamata determinazione n. G07999/2017, è stata impegnata la 

somma complessiva di € 12.595.026,46, sul capitolo B32518, per le annualità 2017-2018 e 

2019, macroaggregato 14.02 2.03.01.02.003; 

 

CONSIDERATO che l‟articolo 15 dell‟avviso pubblico, di cui alla D.D. n.  G04816/2016, prevede 

l‟erogazione a favore dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento, del primo acconto 

pari al 30% del finanziamento regionale concesso a seguito della pubblicazione sul BURL 

dell‟atto di ammissione a finanziamento (Det. n. G07999/2017); il secondo acconto pari al 

50% del finanziamento regionale concesso a seguito di effettiva rendicontazione delle 

spese sostenute pari all‟80% del primo acconto, e la restante quota, a saldo pari al 20%, a 

seguito di presentazione della rendicontazione finale delle spese complessive del 

programma;  

 

VISTA la propria determinazione n. G09733 del 11/07/2017, che prevede l‟impegno a favore dei 

soggetti beneficiari, per un totale di € 3.898.293,84 quale primo acconto pari al 30% del 

finanziamento regionale concesso; 

 

VISTA la propria Det n. G 03488 del 21/03/2018, con cui è stato confermato l‟impegno 

complessivo di € 8.146.660,15 per l‟annualità 2018, sul Cap. B32518, al fine 

dell‟erogazione, ai soggetti beneficiari, del secondo acconto del finanziamento;  

 

VISTA la propria Det. n. G03983 del 3/4/2019 che ha confermato l‟impegno complessivo di € 

3.218.664,06, per l‟annualità 2019, sia per gli impegni di spesa (già assunti con propria 

determinazione G03488 del 21/03/2018 necessari a consentire la conclusione dei 

programmi delle Reti di Imprese), che, non essendo stati liquidati, sono stati ribaltati 

nell‟esercizio finanziario 2019, sia la prenotazione pluriennale; 

 

VISTA la propria Det. n. G02760 del 16.03.2020 che conferma l‟impegno complessivo di € 

3.178.664.06 per l‟annualità 2020 in quanto in status AP, per gli impegni di spesa (già 

assunti con propria determinazione G3983 del 3/4/2019, necessari a consentire la 

conclusione dei programmi delle Reti di imprese, con il pagamento del saldo dei 

programmi, che, non essendo stati liquidati, sono stati ribaltati nell‟esercizio finanziario in 

corso; 

 

CONSIDERATO che tra i programmi ammessi a finanziamento è ricompreso anche il programma 

di Rete di Imprese “Via Edoardo Jenner - La Strada della Medicina” del Municipio Roma 

XII di Roma Capitale, cui è stato riconosciuto il finanziamento di € 100.000,00; 

 

 VISTA la nota del Municipio Roma XII, prot. n. CQ20180005135 del 19/01/2018, acquisita con 

prot. reg.  n. 36463 del 23.01.2018, con la quale è stato trasmesso il contratto di rete della 

Rete di imprese;  

 



CONSIDERATO in particolare, che per il programma di Rete di Imprese “Via Edoardo Jenner - 

La Strada della Medicina” del Municipio Roma XII, a seguito dell‟ammissione a 

finanziamento, è stato assunto l‟impegno complessivo di €. 100.000,00, sulle tre annualità, 

ripartito come segue: 

 €. 30.000,00 per l‟annualità 2017 (impegno n. 28384/2017 assunto con determinazione 

G09733 dell‟11/07/2017, relativo al primo acconto, importo già erogato con mandato n. 

28611/2017); 

 €. 50.000,00 per l‟annualità 2018 (impegno formale n.19367/2018 con determinazione 

G03488 del 21/03/2018), importo già erogato con mandato n. 15129/2019); 

 €. 20.000,00 per l‟annualità 2020 (impegno formale n.22115/2020 ex n. 28823/2019 con 

determinazione G02760 del 16/03/2020 – importo da disimpegnare); 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell‟articolo 6 dell‟avviso pubblico il Municipio Roma XII, quale 

beneficiario del contributo, è individuato quale responsabile in ordine alla gestione, 

utilizzazione, certificazione e rendicontazione del contributo regionale; 

 

CONSIDERATO che è stata acquisita agli atti del procedimento la documentazione relativa al 

programma di rete in questione, documentazione non completa rispetto alla spesa totale 

ammessa a finanziamento, trasmessa con nota municipale prot n.  CQ20190105855 del 

08/10/2019, recepita al prot. reg n 808053 del 10.10.2019, e successive integrazioni; 

 

CONSIDERATO che il Municipio Roma XII ha trasmesso, solo parzialmente la rendicontazione 

finale del programma di Rete in argomento, e non ha dato riscontro alla richiesta di 

integrazioni puntuali fatta con nota regionale prot. n. 247987 del 26.03.2020, con cui si 

comunicava una spesa effettiva riconosciuta ammissibile, pari a €.22.490,63, a fronte del 

finanziamento concesso di €. 100.000,00; 

 

CONSIDERATO quanto disposto dall‟avviso pubblico in tema di rendicontazione e dalle 

successive note informative/vademecum predisposte e inviate ai soggetti beneficiari, 

nonché dall‟art. 9, comma 3, lett. b) in relazione alla proporzionalità della spesa del 

manager/supporto Cat in relazione al finanziamento concesso; 

 

PRESO ATTO della nota del Municipio, prot. n. 33253 del 30.04.2020, acquisita al prot. reg. n. 

393628 del 4.05.2020, avente ad oggetto “Escussione della fideiussione n. 239/2018. Rete 

di impresa “Via Edoardo Jenner – la strada della medicina”, con cui il Municipio, tra 

l‟altro, ha preso atto dell‟importo finale di €.22.490,63, quale spesa relativa al progetto 

finanziato; 

 

PRESO ATTO della nota del Municipio, prot. n. 46353 del 11.06.2020, acquisita al prot. reg. n. 

517565 del 12.06.2020, con cui si trasmette, in allegato, la richiesta della Rete d‟impresa 

Via Edoardo Jenner di ammettere a rendicontazione finale l‟intero importo, pari a € 

2.403,29 (invece di €. 1.200,00) sostenuto per la fideiussione, in quanto riconducibile ad 

un unico contratto, comprensivo della prima rata e del rinnovo; 

 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta della Rete d‟impresa Via Edoardo Jenner, trasmessa 

dal Municipio Roma XII, in merito alla spesa da riconoscere per il contratto di 

fideiussione, anche alla luce delle gravi conseguenze economiche generate dall‟emergenza 

sanitaria COVID – 19; 

 

CONSIDERATO che il Municipio Roma XII dovrà, in virtù dell‟articolo 6 dell‟avviso pubblico, 

acquisire e mantenere agli atti, tra l‟altro, la documentazione e rendicontazione relativa 



all‟intero contratto della polizza fideiussoria, per l‟importo complessivo di € 2.403,29, 

anche alla luce di eventuali verifiche da parte degli uffici regionali competenti; 

 

CONSIDERATO che è stata conclusa, da parte della struttura regionale competente, l‟attività 

istruttoria e di valutazione della documentazione agli atti e di tutta la rendicontazione 

trasmessa, riconoscendo la spesa rendicontata per un importo finale di € 23.432,02, 

comprensivo dell‟importo in favore del manager/supporto CAT, da ridimensionare e 

calcolare ai sensi dell‟articolo 9, comma 3, lettera b) dell‟avviso pubblico; 

 

 CONSIDERATO che la somma € 23.432,02 è già stata erogata con il pagamento del primo 

acconto, generando un‟economia totale pari a € 76.567,98, rispetto all‟importo di €. 

100.000,00 riconosciuto quale finanziamento, di cui € 56.567,98 da recuperare e € 

20.000,00 equivalente al saldo non dovuto, che sarà, pertanto, oggetto di disimpegno sul 

capitolo B32518;  

 

RITENUTO pertanto, opportuno dichiarare concluso il programma della rete di imprese “Via 

Edoardo Jenner - La Strada della Medicina” per l‟importo finale di € 23.432,02, quale 

spesa effettiva rendicontata e avallata dal Municipio Roma XII di Roma Capitale; 

 

RITENUTO opportuno e necessario, di conseguenza, accertare in entrata la somma di € 56.567,98 

maggiorata degli interessi di legge, pari ad € 377,68, calcolati in via presuntiva al 15 

settembre c.a., per un totale di € 56.945,66 sul capitolo di bilancio 331525 per l‟esercizio 

finanziario 2020, a carico del Municipio Roma XII, per il programma di Rete di imprese 

denominata “Via Edoardo Jenner - La Strada della Medicina”, a titolo di restituzione della 

differenza tra la somma di €. 80.000,00 complessivamente già erogata quale primo e 

secondo acconto, e quella, pari a € 23.432,02, effettivamente spesa e rendicontata; 

 

RITENUTO, inoltre, necessario procedere al disimpegno sul capitolo B32518, - macroaggregato 

14.02 2.03.01.02.003 della somma relativa al saldo finale, in quanto non dovuto in ragione 

delle economie verificatesi, come di seguito specificato:  

- €.  20.000,00 per l‟annualità 2020 (impegno formale n. 22115/2020 ex n. 28823/2019 

con determinazione G02760 del 16.3.2020– importo da disimpegnare); 

 

RITENUTO opportuno: 

-  notificare, tramite Posta Elettronica Certificata, il presente provvedimento al del 

Municipio Roma XII affinché provveda alla restituzione della somma di €. 56.945,66 

comprensiva degli interessi di legge pari a € 377,68 calcolati in via presuntiva al 15 

settembre c.a, indicando quale causale di versamento: 

“Restituzione, quale economia, di parte del contributo assegnato ai sensi delle 

determinazioni n. G04816/2016 (avviso pubblico per il finanziamento dei programmi 

relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada”) e n. G07999/2017 

(approvazione degli elenchi dei programmi ammessi a finanziamento e dei programmi 

non ammissibili a finanziamento)”; 

- che la restituzione della somma dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del 

presente atto, sul    conto di Tesoreria Unica presso Banca d‟Italia n. 31183, intestato 

alla Regione Lazio;  

- prevedere che il Municipio Roma XII dovrà, in ogni caso, acquisire e mantenere agli 

atti la documentazione e rendicontazione relativa all‟intero contratto della polizza 

fideiussoria, per l‟importo complessivo di € 2.403,29, anche alla luce di eventuali 

verifiche da parte degli uffici regionali competenti; 



- stabilire, fin d‟ora che, qualora il Municipio Roma XII di Roma Capitale non 

provveda nei termini prescritti alla restituzione della sopra citata somma, si procederà, 

nei modi e nei termini di legge e senza ulteriore avviso, all‟applicazione dell‟istituto 

della compensazione di cui all‟art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, 

ovvero al recupero mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell‟art. 3, comma 4, lettera b), 

n. 1 del decreto legge n. 203/2005, convertito in legge con modificazioni con legge n. 

248/2005; 

 

DETERMINA 

 

le premesse formano parte integrante della presente determinazione 

 

1) di dichiarare concluso il programma della rete di imprese “Via Edoardo Jenner - La Strada 

della Medicina”, per l‟importo finale di € 23.432,02, quale spesa effettiva rendicontata e 

avallata dal Municipio Roma XII di Roma Capitale; 

2) di accertare in entrata sul capitolo di bilancio 331525 per l‟esercizio finanziario 2020 e di 

recuperare la somma di € 56.945,66, comprensiva degli interessi di legge calcolati in via 

presuntiva al 15 settembre c.a., a carico del Municipio Roma XII, a titolo di restituzione 

della differenza tra il totale della somma già erogata (€. 80.000,00) quale acconto, e quella, 

pari a € 23.432,02, effettivamente spesa e rendicontata; 

3) di procedere al disimpegno sul capitolo B32518, - macroaggregato 14.02 2.03.01.02.003 

della somma relativa al saldo finale, in quanto non dovuto, come di seguito specificato:  

€ 20.000,00 per l‟annualità 2020 (impegno formale n. 22115/2020 ex n. 28823/2019 con 

determinazione G02760 del 16.3.2020– importo da disimpegnare); 

4) di notificare il presente provvedimento al Municipio Roma XII di Roma Capitale, tramite 

Posta Elettronica Certificata, quale provvedimento conclusivo relativo al programma di rete 

di imprese ““Via Edoardo Jenner - La Strada della Medicina”, affinché provveda alla 

restituzione della somma di € 56.945,66 comprensiva degli interessi di legge, calcolati in via 

presuntiva al 15 settembre c.a., indicando quale causale di versamento: 

“Restituzione, quale economia, di parte del contributo assegnato ai sensi delle 

determinazioni n. G04816/2016 (avviso pubblico per il finanziamento dei programmi 

relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada”) e n. G07999/2017 

(approvazione degli elenchi dei programmi ammessi a finanziamento e dei programmi 

non ammissibili a finanziamento)”; 

- la restituzione della somma dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del presente 

atto, sul conto di Tesoreria Unica presso Banca d‟Italia n. 31183, intestato alla 

Regione Lazio; 

5) di stabilire, fin d‟ora che, qualora il Municipio Roma XII di Roma Capitale non provveda 

nei termini prescritti alla restituzione della sopra citata somma, si procederà, nei modi e nei 

termini di legge e senza ulteriore avviso, all‟applicazione dell‟istituto della compensazione 

di cui all‟art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, ovvero al recupero mediante 

iscrizione a ruolo, ai sensi dell‟art. 3, comma 4, lettera b), n. 1 del decreto legge n. 

203/2005, convertito in legge con modificazioni con legge n. 248/2005. 

6) di prevedere che il Municipio Roma XII dovrà, in virtù dell‟articolo 6 dell‟avviso pubblico, 

acquisire e mantenere agli atti la documentazione e rendicontazione relativa all‟intero 

contratto della polizza fideiussoria, per l‟importo complessivo di € 2.403,29, anche alla luce 

di eventuali verifiche da parte degli uffici regionali competenti. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale 

della Regione Lazio www.regione.lazio.it 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

                           Tiziana Petucci 


